SCUOLA PRIMARIA SAN MARTINO
A.S. 2021/22

PROGETTO ACCOGLIENZA

“Il mondo è pieno di colori e noi ci siamo dentro, sono intorno a noi e
dentro di noi… nei nostri pensieri, nei nostri sogni”

PREMESSA
I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo”
denso di attese e di emozioni; pertanto, si partirà dall’individuazione e
dall’esplicitazione dei bisogni dei bambini e delle bambine, delle famiglie e dei docenti
e dalla necessità di avviare le attività didattiche in ottemperanza della normativa
vigente riguardante il COVID19.
Per iniziare in modo sereno l'anno scolastico e, soprattutto, per stare bene insieme,
saranno adoperate strategie operative che privilegino attività atte a promuovere la
socializzazione e la conoscenza reciproca, l'espressione della propria emotività, e dei
propri bisogni in un contesto sereno, condiviso e accettato.

TEMPO SCUOLA
L’attività di insegnamento si svolge in 27 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal
lunedì al venerdì.
A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, si prevedono ingressi e uscite con
orari differenziati di 5 minuti.
CLASSI

ORA INGRESSO

ORA USCITA DAL
LUNEDI AL
GIOVEDI

ORA USCITA
VENERDI

CLASSE PRIMA

8.00

13.30

13.00

CLASSE SECONDA

8.00

13.30

13.00

CLASSE TERZA

8.05

13.35

13.05

CLASSE QUARTA

8.05

13.35

13.05

CLASSE QUINTA

8.05

13.35

13.05

INGRESSI
Classi PRIMA - TERZA - QUINTA Ingresso principale.
Classi SECONDA - QUARTA Ingresso giardino.

ORGANIZZAZIONE
Il giorno 13 settembre i bambini di tutte le classi indosseranno il grembiule con il fiocco,
dal giorno 14 settembre indosseranno la divisa fino a fine settembre ’21. Tutte le classi
osserveranno l’orario stabilito, solo la classe PRIMA farà il suo ingresso alle ore 9.00.
I nuovi alunni, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti nel giardino della
scuola dagli alunni di classe quinta con messaggi di benvenuto e con un’ allegra
canzone.
Il giardino sarà abbellito con palloncini colorati, festoni e striscioni di benvenuto; un
sottofondo musicale accompagnerà i momenti dell'accoglienza rendendoli ancora
più gioiosi.

LA TEMATICA
Il Progetto “Accoglienza” nasce dall’esigenza di coniugare gli aspetti cognitivi
dell’apprendimento con quelli espressivi e di promuovere il potenziale creativo di

ciascun alunno.
Ogni bambino comunica le proprie emozioni attraverso linguaggi diversi oltre a quello
verbale, per questo motivo è stata scelta come tematica il linguaggio dei colori.
Inoltre i colori esercitano sui bambini una grande attrattiva: costituiscono un grande
mezzo espressivo e consentono la fruizione di esperienze ad alto valore formativo.
L'attività pittorica sarà privilegiata nei primi giorni di scuola per consentire a tutti di
esprimere liberamente le proprie sensazioni ed emozioni.

OBIETTIVI







Comunicare emozioni attraverso i colori ed il linguaggio pittorico.
Lavorare in modo costruttivo e creativo.
Ascoltare e comprendere narrazioni, per poi riprodurle.
Memorizzare e recitare semplici poesie e filastrocche.
Produrre testi.
Produrre rappresentazioni grafiche utilizzando materiali e tecniche diverse.

